
 
 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre 
ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere 
di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che 
sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e 
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo 
quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un 
altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato 
dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un 
uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo 
per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella 
di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato». 
 

 
 
 

Comunità Pastorale 
• Ritornano i consueti orari vigiliari e festivi delle S. Messe: escluso la domenica sera che per ora 

resta alle 19.00 
• CRESIMANDI 28 settembre 2019  

Ore 18.30 ritrovo in seminario Via Pio  XI, 32 – 21040 Venegono Inferiore; 
19.15 cena al sacco (avremo salone e tavoli) 
Ore 20.00: genitori in sala Paolo VI per incontro con don Cesare e ragazzi in Basilica per prove 
con don Alberto - Uso mezzi propri - Incontro obbligatorio 

 

Azzate 
 

• Festa della Madonna del S.Rosario (vedi programma)

Buguggiate 
• Mercoledì 11 ore 21.00 gruppo liturgico 
• La comunità di Buguggiate ha organizzato una vendita di biglietti per aiutare a sanare il debito 

della nostra parrocchia. Nelle prossime settimane, persone di buona volontà, verranno nelle 
vostre case per chiedere di acquistare qualche biglietto. Se potete…!!! abbiamo bisogno dell'aiuto 
di tutti. Ringraziamo tutti coloro che generosamente hanno contribuito con i loro premi 

 
  
 

L’ingresso di Maria nella casa di Giuseppe suo sposo è stato l’occasione per un cantico che ha 
riempito di luce la casa di Giuseppe e la storia di un popolo. Noi oggi entriamo in un nuovo 
anno pastorale: chiediamo a Maria di entrarci con il suo cantico.  Noi oggi accogliamo tra i 
candidati al ministero ordinato questi nostri fratelli e voglio suggerire di compiere questa tappa 
del loro cammino di formazione e discernimento con l’animo e il cantico di Maria: si presentino 
con l’umiltà piena di stupore di chi nulla presume e in tutto confida, abbiano uno sguardo sulla 
loro storia e sulla storia dell’umanità ispirato dalla fede che riconosce la misericordia di Dio 
come il criterio di giudizio e il fondamento della fiducia, diffidino di ciò che appare glorioso, 
non temano quello che appare temibile, non si pieghino di fronte a coloro che appaiono potenti. 
Tutti passeranno, Dio rimane e salva: l’anima mia magnifica il Signore! 
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COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA 

AVVISI 

L’ARCIVESCOVO MARIO NELL’OMELIA DELLA S. MESSA CHE DÀ INIZIO ALL’ANNO PASTORALE 2019-2020 



Calendario Settimanale 

07 Sab 
AZ 8.30 Santa Messa, esposizione eucaristica e recita del Rosario Feria 

 
Rosso 

AZ 16.45 Santo Rosario meditato Solenne 
AZ 17.30 Santa Messa solenne celebrata da S. Ecc. Mons. Luigi Stucchi 

08 Dom 

AZ 
AZ 
AZ 

8.30 
11.00 
18.00 

Santa Messa solenne celebrata da don Claudio 
Santa Messa solenne celebrata da don Cesare 
Processione con la statua della Madonna presieduta dal 
Prevosto (no Santa Messa) 

 
II domenica dopo il 

martirio 
di S. Giovanni 

rosso 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Lidia ed Alfonso 
Per la Comunità 
Processione - No Santa Messa 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Per la Comunità 
Deff. Eugenia e Augusto 

09 Lun 
AZ 21.00 S. Messa (no S. Messa ore 8.30) 

Natività di Maria 
Vergine 

Bianco - F 

BU  8.30  

AZ 21.00 Santa Messa per i sacerdoti defunti della Parrocchia 

10 Mar 
AZ 21.00 Gruppo Rosario 

Feria 

rosso 

AZ 8.30  Deff. Magni Giuseppina e Triacca Mario + Gianpiccolo Paolo 
BU 15.00  

11 Mer 

CP 
 
BU 

15.00 
 
21.00 

4 giorni formazione catechisti dell’iniziazione cristiana a Varese 
Biumo Superiore (primo incontro) 
Gruppo liturgico 

Feria  

rosso AZ 8.30 Def Felice e Fam. Folco 
BU 17.00  

12 Gio 
   

SS. Nome di Maria 

bianco 

AZ 8.30 Def. Matteo Roma 
BU 8.30  

13 Ven 
CP 15.00 4 giorni formazione catechisti dell’iniziazione cristiana a 

Varese Biumo Superiore (secondo incontro) 
S. Giovanni 
Crisostomo 

bianco 
AZ 8.30 Deff. Grisotto Gelindo e Maragno Cecilia 
BU 8.30  

14 Sab 

   
Esaltazione  

della S. Croce 

rosso - festa 

AZ   8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Luini Enrico e Moglie 
Confessioni 
Longhi Enrico 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
 

 
15 Dom 

CP 
 
 
 
BRU 

14.00 “Il Cammino degli Inizi” al Sacro Monte rivolto ai 
preadolescenti di seconda media con il Vicario generale della 
Diocesi S.E. Mons. Franco Agnesi  
 
Festa dell’oratorio 

 
III domenica dopo il 

martirio 
di S. Giovanni 

rosso 

AZ   8.30 
11.00 
18.00 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Def. Braga Angelina 
Deff. Voncenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Def. Rosario, Roberto, Massimo 

16 Lun 
   

 BU  8.30 Def. Grisotto Tranquilla, Arcisa, Giovanni, Luigia 
AZ 21.00  

 
 
 

 

Contatti sacerdoti 
Don Cesare Zuccato  cell. 366 1990842  
cesare.zuccato@gmail.com 
 
Don Alberto Tedesco  cell. 3356773887  
albetedesco@gmail.com 
 
Don Claudio Scaltritti  tel. 0332 459 170   
scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 
Don Gianni Pianaro tel. 0332 455 283 
anche fax. 
 
 

Confessioni Comunità Pastorale 
Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 
17.30 
Buguggiate: ogni sabato dalle 18.00 
alle 19.00  
Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 
18.00 
 
 

Brunello S. Messe  
feriale  ore 8.30 Chiesa S. Rocco 
festive  ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. 
Maria  
 

Segreteria Parrocchiale 
Azzate: si cercano volontari 
Buguggiate: tel. 0332 974192 
martedì dalle 14.30 alle 17.00; 
mercoledì dalle 15.00 alle 16.00; 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00; venerdì 
dalle 15.00 alle 16.00 
 

 

Siti Web 
www. cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.net 

 


